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Reg.delib.n.  3010 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
L.P. 16/2010 "Tutela della salute in provincia di Trento". Attuazione articolo 21 comma 3 in 
materia di integrazione socio-sanitaria: disciplina delle unità di valutazione multidimensionali.              

Il giorno 30 Dicembre 2011 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta



Pag. 2 di 4 RIFERIMENTO: 2011-D329-00026

Il Relatore comunica:

l’articolo 21 della legge provinciale in materia di tutela della salute, L.P. 
16/2010, promuove l’impegno congiunto della Provincia, dei Comuni e delle 
Comunità nell’attuazione di un’integrazione socio-sanitaria “dei servizi finalizzati a 
soddisfare i bisogni di salute della persona che necessita dell’erogazione congiunta 
di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale”;

il medesimo articolo nel prevedere l’adozione di “moduli organizzativi 
integrati con i servizi sociali diretti all’orientamento e alla presa in carico del 
cittadino” - punti unici provinciali di accesso - individua quale strumento di 
accertamento dello stato di bisogno nelle aree materno-infantile, anziani, disabilità, 
salute mentale e dipendenze, le unità di valutazione multidimensionali, demandando 
alla Giunta provinciale la definizione di:
- composizione, competenze, criteri e modalità di accertamento del bisogno e 

grado di non autosufficienza, caratteristiche del progetto individualizzato di 
intervento.

Al fine di dare attuazione alla sopra riportata disposizione, in data 9 maggio 
2011 (prot. n. 277763) l’Assessore alla salute e politiche sociali, ha chiesto 
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di formulare una proposta di 
organizzazione delle unità di valutazione multidimensionale che, a partire 
dall’esperienza condotta in questi anni nell’ambito anziani e non autosufficienza, si 
estendesse alle aree salute mentale, disabilità, dipendenze, materno-infantile, come 
previsto dalla citata legge provinciale;

come si evince dalla documentazione presentata dall’Azienda provinciale 
per i servizi sanitari al Dipartimento politiche sanitarie in data 6 dicembre 2011 prot. 
n. 717891, il lavoro è frutto di un inteso confronto condotto in questi mesi 
nell’ambito di specifici gruppi tecnici, per ciascuna area, in cui erano rappresentate 
professionalità diverse dell’ambito sanitario e sociale;

il percorso organizzativo proposto nel documento, tiene conto del punto 
unico provinciale di accesso quale strumento organizzativo d’integrazione delle 
funzioni sociali e sanitarie secondo le prime indicazioni della Giunta provinciale 
allegate alla deliberazione n. 350 del 25 febbraio 2011;

si fa presente che il “Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 
2012”, sottoscritto dalla Provincia e dal Consiglio delle Autonomie Locali il 28 
ottobre 2011, ha previsto che:
- l’Azienda provinciale per i servizi sanitari predisponga quanto necessario 

all’avvio nel 2012 di almeno un punto unico di accesso per Comunità;
- le Comunità e il Territorio Valle dell’Adige dispongano, attraverso atto 

convenzionale con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la messa a 
disposizione di proprio personale con compiti di servizio sociale nella misura e 
nei termini che saranno valutati e concordati congiuntamente.

Pertanto:
- preso atto della deliberazione della Giunta provinciale n. 3634 del 29 dicembre 

2000 con la quale furono disciplinate, in attuazione dell’articolo 4 della L.P. 
6/1998, le unità di valutazione multidimensionale attualmente operative presso i 
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Distretti sanitari di questa provincia in particolare per la valutazione diretta 
all’accesso all’assistenza domiciliare integrata, (A.D.I.) e alle residenze sanitarie 
assistenziali (R.S.A.);

si propone:
- l’approvazione del documento (allegato 1), parte integrante del presente 

provvedimento, quale disciplina delle Unità di Valutazione Multidimensionali di 
cui all’articolo 21 della L.P. 16/2010, evidenziandone i seguenti punti:
-   attivazione di un’unità di valutazione multidimensionale per ogni Distretto 

sanitario assicurando la dislocazione territoriale sulle altre sedi distrettuali;
-   sino a definitiva attivazione dei punti unici di accesso le attività di raccolta 

della domanda, analisi del bisogno e attività istruttoria, appropriata 
attivazione dell’unità di valutazione multidimensionale, sarà effettuata da 
una équipe collocata presso le Unità Operative di Cure Primarie del 
Distretto, proponendo l’individuazione da parte di ogni Comunità di 
Valle/Territorio Valle dell’Adige del referente dei Servizi sociali incaricato 
insieme al Direttore di Distretto delle attività afferenti all’area 
dell’integrazione socio-sanitaria;

-   è prevista una fase di avvio dell’intero processo di tre mesi (sino al 30 aprile
2012) che andrà a definire gli elementi necessari all’adozione della 
deliberazione della Giunta provinciale prevista al comma 2 dell’articolo 21;

- la cessazione dell’efficacia della deliberazione n. 3634 del 29 dicembre 2000 in 
quanto le disposizioni della medesima si intendono sostituite dal presente 
provvedimento;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. 23 luglio 2010 n. 16;
- visto il D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48/leg.;
- vista la L.P. 16 giugno 2006, n. 3;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a 

1. di approvare la disciplina delle Unità di Valutazione Multidimensionali di cui 
all’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la cessazione dell’efficacia a partire dal 1° gennaio 2012 della 
deliberazione n. 3634 del 29 dicembre 2000 in materia di unità valutative 
multidimensionali;

3. di dare mandato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di attivarsi perché a 
partire da gennaio 2012 provveda agli adempimenti necessari al funzionamento 
delle Unità di Valutazione Multidimensionali in tutte le cinque aree 
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dell’integrazione socio-sanitaria secondo quanto previsto dall’allegato 1 parte 
integrante del presente provvedimento;

4. di dare mandato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari affinché nel corso 
del primo quadrimestre dell’anno 2012 sia:
a. approntato quanto necessario all’attivazione dei punti unici di accesso;
b. effettuata una valutazione dell’operatività delle unità di valutazione 

multidimensionali (secondo gli indicatori di cui all’allegato 1) nonché 
consolidati e implementati gli strumenti valutativi in ciascuna delle cinque 
aree relazionando al Dipartimento politiche sanitarie entro il 30 aprile 2012;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico 
del bilancio provinciale.

MZ - MIG - GZ


